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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) CARLO MASCIOCCHI 

Indirizzo(i) VIA Codalunga,50 67100 L’AQUILA (AQ) 

Telefono(i)    

Fax  

E-mail  Carlo.masciocchi@cc.univaq.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 29/01/1956 
  

Sesso M  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

Dal 2000 ad oggi Incarichi universitari 
- dal 2000 è Professore Ordinario di Diagnostica per Immagini della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di L’Aquila 

 

Dal 2000 ad oggi Direttore della Scuola di Specializzazione in radiodiagnostica 

Negli anni accademici 1984 – 1985 e 
1991 - 1992 

Attività didattica universitaria 
- collaborazione con seminari ed esercitazioni nell'insegnamento della Radiologia Medica nel 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia; 
- collaborazione e supervisione delle tesi di interesse radiologico, nel Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia; 
- organizzazione di gruppi di studio, seminari, sezioni di studio interdisciplinari nell'ambito 

dell'insegnamento di Radiologia Medica nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia; 
- collaborazione all'insegnamento della Radiologia Medica nel Corso di laurea in   
Odontoiatria; 

- organizzazione di gruppi di studio e seminari nel Corso di laurea in Odontoiatria; 
- collaborazione nella attività didattica nell'insegnamento della Radiologia Medica nelle Scuole di 

Specializzazione di: medicina interna, pediatria, medicina del lavoro, cardiologia; 
- organizzazione e coordinamento di seminari e gruppi di studio nelle Scuole di 

Specializzazione: medicina interna, pediatria, medicina del lavoro, cardiologia. 
- Nell’A.A. 1991-1992 ha l’incarico di insegnamento di Radiologia nel Corso di 
      Laurea in Medicina e Chirurgia 
-     1° novembre 1992 come Professore Associato di Radiologia ha insegnamento della 
      Radiologia Generale e Speciale Odontostomatologica nel Corso di Laurea di 
      Odontoiatria della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
      L’Aquila, incarico che ricopre a tutt’oggi 
- Dal 1° novembre 1998 a tutt’oggi, ha l’incarico di insegnamento della Radiologia del Corso 

Integrato di Diagnostica per Immagini, nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 
- Dall’anno accademico 1991-1992 ha l’incarico di insegnamento della Radiologia nelle Scuole 

di Specializzazione di: Chirurgia Generale, Urologia, Pediatria, Chirurgia Maxillo Facciale, 
Otorinolaringoiatria, Gastroenterologia, Geriatria; 

- Dall’anno accademico 1998-1999, oltre alle già elencate Scuole di Specializzazione 
      ha l’incarico in Chirurgia Vascolare, Oncologia, Chirurgia dell’Apparato Digerente 

 
  

Istruzione e formazione  
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1989 Specializzazione in Radiologia 
13 luglio 1989 con la votazione di 70/70 e lode presso l'Università degli studi "G. D'Annunzio" di 
Chieti discutendo la tesi dal titolo: "La diagnostica per immagini nei tumori istiofibrocitici 
dell'osso" 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  C2  C2  C2  C2  C2  

Lingua            
  

Patente  B 
  

Ulteriori informazioni Attività scientifica e di ricerca 
- n. 177 pubblicazioni a stampa su riviste nazionali 
- n. 56 pubblicazioni a stampa su riviste internazionali 
- n. 47 abstract per convegni internazionali 
- n. 136 comunicazioni a congressi e relazioni ad invito nazionali fino al 1990 (dal 
      1991 a tutt’oggi ha tenuto altre 140 relazioni ad invito o partecipazioni a tavole 
      rotonde nazionali  
- n. 7 comunicazioni a congressi internazionali 
- n.39 relazioni ad invito a convegni internazionali 
- n. 3  volumi monografici 
- n. 3 supporti audiovisivi didattici 
- n. 1 monografia in collana didattica   
Attività organizzativa 
- comitato organizzatore del I incontro clinico-radiologico aquilano: "Tomografia computerizzata 
dell'osso e delle articolazioni" L'Aquila 27-28/4/84 

- comitato organizzatore del II incontro clinico-radiologico aquilano: "Diagnostica per immagini 
in patologia vascolare" L'Aquila 27-28/6/85 

- comitato organizzatore del III incontro clinico-radiologico aquilano: "Diagnostica per immagini 
in medicina dello sport" L'Aquila 16-17/10/87 

- comitato organizzatore dei programmi didattici della Cattedra di Radiologia dell'Università 
dell'Aquila dal 1986 al 1989 

- comitato organizzatore degli "European Seminars on Diagnostic Radiology" nel 1990. 
- segretario scientifico del "Different imaging modalities in joint diseases" L'Aquila 11-13/12/90 
-segretario scientifico del "Convegno annuale della sezione di radiologia scheletrica: Le grandi 
articolazioni" L'Aquila 14-15/12/90 
 
E' Direttore dei programmi didattici dal 1992 al 2004 
E’ Presidente del 4° Annual Meeting of European Society of MusculoSkeletal Radiology (ESSR), 
Venezia October 10-11 1997  

 
 

  

Allegati  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  
Carlo Masciocchi 

 


